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6-7 FEBBRAIO 2021

ELEZIONE ORGANI CENTRALI
Sabato e domenica 6 - 7 febbraio 2021 avranno luogo le elezioni degli Organi centrali dell’ANGS,
secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
Le eventuali varianti alle modalità di svolgimento delle elezioni, rispetto a quanto previsto dal citato
Regolamento, saranno diramate, con congruo anticipo, in relazione alle limitazioni imposte dalla pandemia
covid-19 a livello nazionale o regionale in quel periodo di tempo.
Verrà altresì inviato i l

facsimile

delle

schede

per

le

elezioni

dei

vari

Organi centrali
L’Assemblea nazionale, costituita dai presidenti di Centro regionale, di Centro territoriale e di
Sezione, espleterà il diritto di voto per eleggere, sulla base delle indicazioni fornite dai Soci in relazione alle
candidature presentate dagli associati, le seguenti cariche:
– presidente nazionale;
– vice presidente nazionale;
– presidente Collegio dei probiviri;
– n. 7 membri Collegio dei probiviri, di cui n. 3 membri supplenti;
– presidente Collegio dei revisori dei conti;
– n. 4 membri Collegio dei revisori dei conti, di cui n. 2 membri supplenti;
– presidente del Centro Studi;
– n. 6 membri Centro Studi, di cui n. 2 membri supplenti.
Le candidature per ciascuna delle suindicate cariche dovranno pervenire alla presidenza nazionale, sita in
piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 7 00185 Roma, ovvero per email: assogranatieri@libero.it oppure
posta certificata: assogranatieri@pec.it entro e non oltre il 24 gennaio 2021, alla luce delle restrizioni per
la pandemia covid -19, onde consentire entro e non oltre il decimo giorno dalle votazioni (27 gennaio 2021)
che tutte le Sezioni ne siano venute in possesso.
Si possono candidare tutti i soci che hanno maturato tre anni di iscrizione all’Associazione, vedasi
Regolamento di attuazione dello Statuto e siano iscritti nell’anno 2021.
Le candidature, per ciascuna carica, dovranno riportare:
 il programma che si vuole realizzare;
 il curriculum vitae, nel quale deve risultare la data e la sezione in cui il socio è iscritto nel 2021 ;
 l’autocertificazione di essere stato iscritto, con continuità, all’ ANGS nel triennio 2018-2020 ;

 la dichiarazione di accettazione della carica qualora venisse eletto a quella cui si è candidato.

Le candidature per ciascuna carica che perverranno alla presidenza nazionale saranno diramate a tutte le
Sezioni e Nuclei entro e non oltre il 25 gennaio 2021, per la successiva immediata comunicazione a
tutti i Soci.
A mente del Regolamento di attuazione dello Statuto ed. 2017, per il motivo suindicato (restrizioni pandemia
covid-19), non saranno accettate le candidature che perverranno dopo il 24 gen. 2021.
NOMINA DEI SEI CONSIGLIERI NAZIONALI DEL COMITATO NAZIONALE
A mente dell’ art. 22 dello Statuto, i sei Consiglieri nazionali, costituenti il Comitato nazionale (art. 23 dello
Statuto), di seguito specificati:
- Consigliere amministrativo;
- Consigliere addetto all’assistenza;
- Consigliere addetto alle attività sociali e alla protezione civile;
- Consigliere addetto alla comunicazione sia web che stampa;
- Consigliere responsabile della verifica delle attività poste in essere dalle Sezioni per il reperimento di nuovi
soci;
- Consigliere responsabile della verifica dell’impiego delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento dei
progetti e delle attività associative a livello periferico.
sono nominati dal Consiglio nazionale, a maggioranza, sulla base delle candidature, presentate dai
Soci, che saranno rese note nel corso della 1^ riunione del Consiglio nazionale.
La nomina dei sei Consiglieri nazionali avverrà al termine delle operazioni di scrutinio e dichiarazione degli
eletti agli Organi centrali (presidente nazionale, vice presidente nazionale, presidente Collegio dei Probiviri,
n.7 membri Collegio dei Probiviri, presidente Collegio dei Revisori dei conti, n.4 membri Collegio dei
Revisori dei conti, presidente del Centro Studi, n.6 membri Centro Studi) nel corso della prima riunione del
Consiglio nazionale.
Ciascun aspirante a Consigliere nazionale dovrà far pervenire alla presidenza nazionale, con le modalità
sopra indicate, entro e non oltre il 24 gennaio 2021, la propria candidatura precisando la carica a cui si
candida, allegando:
- il curriculum vitae, nel quale deve risultare la data e la sezione in cui il socio è iscritto nel 2021 ;
- l’autocertificazione di essere stato iscritto, con continuità, all’ANGS nel triennio 2018-2020 ;
- la dichiarazione di accettazione della carica qualora venisse nominato alla carica di Consigliere nazionale
per la quale si è candidato.

